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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

53.  Decarbonizzazione dell’economia e biofissazio-
ne della CO2 

 

Sappiamo come le emissioni in aria di CO2 debbano 

essere ridotte per evitare drastici cambiamenti cli-

matici che hanno un impatto distruttivo sulla econo-

mia e sviluppo specialmente in riferimento alla pro-

duzione agricola del cibo. Pertanto, oggi abbiamo 

di conseguenza la necessità di un profondo cambia-

mento del modello energetico passando da energie 

basate su petrolio e carbone ad energie rinnovabili, 

ma comprendiamo anche che dobbiamo modificare 

l'economia di sviluppo agricolo sviluppando nuovi 

orizzonti di rinnovamento della produzione agricola 

e forestale. 
 

Una soluzione agibile – quando è la fonte alternati-

va - è l’energia geotermica, dato che con essa divie-

ne possibile contribuire a diminuire l'impatto clima-

tico causato dalle emissioni di CO2, favorendo gli 

sviluppi della cogenerazione di calore geotermico e 

CO2, per "fertilizzare" le colture in serra con la 

CO2. 
 

La utilizzazione di “CO2 come fertilizzante” della 

produzione orticola e di frutta, consente di prolun-

gare il periodo di produzione, accrescendo quindi la 

quantità di prodotti coltivati. Il livello normale di 

CO2 nell'atmosfera è di circa 350 ppm. La ricerca su 

molte colture ha dimostrato che se il normale livello 

di CO2 è aumentato a 800 fino a 1000 ppm, da inie-

zione di CO2 in serra, si ottiene una maggiore cre-

scita delle piante e la resa otti   […] [continua]  

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

28. Il virus Zika ♦ Il tormento delle nostre estati ♦ 

Applicazioni in fotochimica ♦ Notizie curiose ♦ 
Energia biocompatibile 
 
 
 
 
Attraverso l’impiego della microscopia elettronica 

e della fluorescenza alcuni ricercatori brasiliani 

hanno mostrato come il virus Zika uccida prefe-

renzialmente le cellule cerebrali in sviluppo ed 

hanno dimostrato il comportamento specifico di 

questo virus rispetto ad uno simile, il dengue vi-

rus, molto meno aggressivo. In effetti le misure 

eseguite hanno richiesto l’impiego di un criomi-

croscopio elettronico. Con tale approccio speri-

mentale la struttura del virus è stata svelata con 

una risoluzione soltanto possibile con la diffratto-

metria di raggi X, ma con il vantaggio rispetto a 

questa di richiedere un numero minore di virus e 

di essere più veloce. Nella struttura sono stati rico-

nosciuti gruppi di atomi che formano entità chimi-

che specifiche, come quelle che rappresentano uno 

degli amminoacidi naturalmente presenti.  

 

 

 

Si ricomincia a parlare di zanzare, a volte a spro-

posito, individuandole come i nostri nemici dell’e-

state, mentre siamo dinnanzi a ben altre ostilità . 

                                                                [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1. Il virus Zika 

28.2 Il tormento delle nostre estati 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 

 

11. Sincronizzati, ma non schiavi 
 
Il 27 marzo scorso è tornata l’ora legale: abbiamo 

dovuto regolare i nostri orologi meccanici o al 

quarzo. Invece si sincronizzano automaticamente 

gli orologi radiocontrollati da polso o da parete di 

varie marche. 

Gli orologi di personal computer, laptop e 

smartphone sono sincronizzati via Internet da un 

servizio che trasmette l’ora esatta. In Europa il 

servizio via radio più importante è a Francoforte 

con una emittente da 50 kiloWatt. Negli USA il 

servizio è gestito dal National Institute of Stan-

dards and Technology (NIST). Riceve ogni giorno 

16 miliardi di richieste di sincronizzazione da ge-

stori di e-mail, di browser Web, di software per 

transazioni finanziarie e da privati. 

In USA i singoli orologi elettronici sono program-

mati per connettersi periodicamente con 20 termi-

nali installati in Colorado. Tre di questi sono col-

legati con orologi atomici che all’inizio di ogni 

secondo generano un impulso elettrico e lo tra-

smettono a un server. Il segnale è tradotto in una 

sequenza di caratteri (che esprimono ora, minuti e 

secondi del giorno) trasmessa separatamente 

dall’orologio al server. L’accuratezza è di un se-

condo ogni 300 milioni di anni. I service provider 

o il software dei singoli orologi interni aggiustano 

il codice a seconda dei fusi orari e dell’ora legale. 

Sono stati registrati i totali delle richieste ricevuti 

dai server NIST per un mese: provenivano da 316 

milioni di indirizzi IP […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS—EconomiaPolitcaSocietà di Autori Vari 
 

 

92. Brexit: un voto contro l'Europa pensando da 

europei, di Michele Mezza 

Ma davvero ha vinto la "britannicità"? Davvero la 

Brexit è il suggello della diversità "albionica" ri-

spetto alla deriva europea? La geografia e la dina-

mica del voto fa intendere esattamente l'opposto: 

Brexit vince perché l'Inghilterra si scopre, forse 

per la prima volta, più eguale, alla vecchia Europa.  

Il voto infatti sembra suggerisce la stessa dinamica 

che sta scardinando le identità e le certezze dei 

sistemi politici continentali. La provincia che asse-

dia la città, le città che si segmentano fra centro e 

periferie, i centri che da una parte, sembrano sem-

pre più simili fra loro rispetto alle rispettive peri-

ferie… Da Londra a Manchester, a Parigi o Roma, 

un residente dei quartieri storici e direzionali ha 

molto più in comune con un suo analogo di una 

grande città europea rispetto a quanto possa asso-

migliare a un concittadino della aree più esterne 

della città.  

 

Siamo ormai a grandi città virtuali, dove si vive in 

nuclei formati da un quartiere residenziale di Lon-

dra, una pagina facebook, una piattaforma di viag-

gi, e una mail list di Parigi. Questo è il nemico 

della Brexit. Ma è anche il nemico di Le Pen o di 

Salvini e in ultima analisi di Trump e dell'Isis.   

Sono quelli che una volta si chiamavano i cosmo-

politi. Venivano processati da Stalin e da Hitler, 

messi all'indice dal fascismo e dal senatore Mc 

Carthy nelle purghe  […] [continua] 
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EPS—EconomiaPolitcaSocietà di Autori Vari 
 

93. Benessere equo e sostenibile (BES): necessari e 

possibili passi avanti coinvolgendo tutti, di Claudio 

Falasca 

 

 

Quando, nel 2010, venne costituito dal Consiglio 

Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il 

"Gruppo di indirizzo sulla misura del progresso del-

la società italiana", composto da rappresentanze del-

le parti sociali e della società civile, in pochi crede-

vano alla possibilità che quella iniziativa potesse 

incidere sulla cultura politica ed economica preva-

lente della misurazione dello sviluppo. Questo mal-

grado che in ambito internazionale da tempo andas-

sero maturando importanti contributi ed esperienza 

tendenti a relativizzare l’assoluta egemonia del miti-

co “Prodotto Interno Lordo (PIL) nella misurazione 

del benessere.   Oggi possiamo dire che quella ini-

ziativa, da cui è partito quel complesso lavoro che 

ha portato alla produzione del Rapporto sul Benes-

sere Equo e Sostenibile negli anni 2013, 2014, e 

2015, a due rapporti 2013 e 2014 sul BES nelle città 

e a due rapporti BES delle Province negli anni 2014 

e 2015, è stata particolarmente lungimirante tanto da 

venire  considerata una delle esperienze più interes-

santi a livello internazionale e capace di sopravvive-

re allo stesso CNEL, di cui la riforma costituzionale 

prevede la soppressione per inutilità  e eccessiva 

onerosità (!?).  Un indicatore dell’importanza di 

questa esperienza è senza dubbio la Proposta di leg-

ge presentata il 12 maggio scorso: “Modifiche alla 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il con-

tenuto della legge di bilancio, […]  [continua] 

EPS—EconomiaPolitcaSocietà  
                                                     di Autori Vari 

 

94. Riforma costituzionale 

                                             di Claudio Canestrari 
 

La riforma della Costituzione si è svolta in un 

clima iniziale di disinteresse generale del Paese 

in presenza di un dibattito parlamentare inade-

guato all'importanza del tema e secondo un iter 

legislativo non proprio lineare, condizionato più 

da interessi tattici delle forze politiche che da 

finalità istituzionale di livello generale.  

 

Di recente il tema ha assunto toni sempre più 

forti fino ad assumere un carattere sempre più 

ideologico incentrato più sull'aspetto "nuovista" 

del testo proposto che sui contenuti di merito; 

sicuramente non ci sono stati quel confronto, 

quella discussione, quella volontà di "ascolto 

reciproco, scambio e avvicinamento sul piano 

ideale, riconoscimento di istanze e sensibilità 

comune di ricerca di punti di incontro e di solu-

zioni condivisibili" (1) che caratterizzò il lavoro 

dei padri costituenti nel 1947. Benché "quasi 

tutti nel ceto politico si dichiarano per una rifor-

ma, salvo dissentire su quale riforma",(2) ci si 

trova di fronte a due schieramenti sempre più 

netti: da un lato la preoccupazione per la perdita 

dei valori fondativi, indirettamente aggrediti 

dalle modifiche spregiudicate della parte secon-

da della Costituzione, preoccupazione a cui pe-

rò non ha corrisposto quel coinvolgimento del 

Paese che il tema avrebbe meritato per una scel-

ta consapevole; dall'altro l'entusiasmo (a volte 

superficiale) per il cambiamento a tutti i costi.  
 

Si fa infatti riferimento a  […]  [continua] 
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EPS—EconomiaPolitcaSocietà di Autori Vari 

 

95. Migranti: Interazione, Integrazione, Sviluppo - Conclusioni operative del Seminario CeSLAM,  
                                                                                                                                                              di Mario Campli 
 
 

1. Per una messa a fuoco dei filoni di impegno e di lavoro del CeSLAM   

Uno dei filoni più importanti di attività di studio e di azione della nostra Associazione è quello relativo 

al rapporto tra cittadinanza, sviluppo locale e governance nelle comunità-territori di Roma. Per contribui-

re a che i Municipi possano essere protagonisti di veri e propri percorsi partecipativi di sviluppo locale, 

con una strumentazione adeguata; È necessario, quindi, individuare in modo scientifico gli attori locali 

in grado di intervenire positivamente nello sviluppo locale. Tra questi “attori”, attuali o potenziali, ci 

sono certamente le comunità dei migranti. Il CeSLAM intende la società locale come bene relazionale 

e capitale sociale, ovvero come interazione stabile e vivificante tra comunità, società civile ed ente locale 

di prossimità.  Per l’elaborazione e la realizzazione di un progetto di ricerca-azione, il CeSLAM ritiene 

necessario confrontarsi con tutti i protagonisti dell’accoglienza e delle varie forme di integrazione, per 

mettere a disposizione (e quindi in valore)   […]  [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS—EconomiaPolitcaSocietà di Autori Vari 
 

96. Brexit: la demografia, purtroppo, c’entra!,  
                                                      di Massimo Livi Bacci 
 
L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea 

ha, sicuramente, ragioni complesse, che gli analisti 

stanno valutando al microscopio. Ma partiamo dal 

macro, anziché dal micro: l’Europa non ha mai con-

quistato il cuore dei britannici, se non quello degli 

esteti, degli artisti e dei viaggiatori. Di Filippo II, 

Napoleone o Hitler non si hanno buoni ricordi; l’in-

gresso nell’Unione è avvenuto soprattutto per con-

venienza (certo, una motivazione più che valida) ma 

l’isola è rimasta lì, nell’Atlantico, a mezza strada (si 

fa per dire) tra le coste francesi e quelle del Nuovo 

Mondo, abitate dal rassicurante […]  [continua]. 
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